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GIOVEDI’ 30 aprile 2015 – gita impegnativa

Peri – Breonio

Ore 8.45  partenza da lungadige Attiraglio  e sosta al Bar della Chiusa di Ceraino. 
A Peri al semaforo prima del paese si va a sinistra e si trova subito il parcheggio. 
Si attraversa a piedi il paese e ci si inoltra lungo un sentiero adiacente alla chiesa, 
si risale tra bosco ceduo e roccette per tutto il crinale con vista ininterrotta sulla 
Val d’Adige. Il sentiero non presenta particolari difficoltà anche in caso di tempo 
sfavorevole, a parte alcuni punti un po’ esposti e alcuni passaggi più impegnativi 
in discesa.
La sosta per il pranzo è prevista al ristorante Breonio dove si può mangiare con 
circa 12 euro o al sacco.
Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell’andata.

Accompagnatori:  Rizzotti Aldo 3932162618 – Gasparato Luigi 3802169478

DISLIVELLO:  m.740 
DIFFICOLTA’: Escursionismo
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini
TEMPI DI PERCORRENZA: h 3.30  ore in salita, 2.30 in discesa 
RIENTRO A VR:  Ore 18 circa

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,
alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione
dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo
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